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Azione Cattolica
Due giorni di catechesi a Morciola e a Piobbico

“Vivere riconciliati”: è il titolo 
dell’incontro del 15 Novembre 2022 
nella Chiesa Santa Maria Annunziata 
a Morciola di Vallefoglia, tenuto dalle 
Apostole della Vita interiore Tiziana e 
Elena, per una “Due giorni di catechesi”, 
organizzata dal Consiglio Diocesano di 
Azione Cattolica. Dopo gli incontri di 
Urbino, in cui le Apostole hanno ripreso 
contatti con gli urbinati conosciuti negli 
anni di collaborazione all’interno della 
Pastorale Universitaria, la serata di 
martedì ha visto la presenza a Morciola 
di oltre un centinaio di fedeli. Partendo 

dalla “Parabola del Padre Misericordioso” 
meglio conosciuta come la “Parabola 
del Figliol Prodigo”, le Apostole ci 
hanno fatto riflettere sulla necessità 
della riconciliazione per riavvicinarsi al 
Signore. Attraverso immagini, filmati ed 
esempi pratici ci hanno fatto capire che 
di fronte alle fatiche e sofferenze della 
vita, l’unico modo per reagire è l’assenso, 
l’accettazione. Questo percorso quindi 
ci aiuterà a capire la bellezza della 
vita. La serata ha visto momenti di 
testimonianze e di partecipazione attiva 
da parte dei presenti, che sicuramente, 

come è successo alla sottoscritta, 
avranno continuato a ripensare alle 
parole di Tiziana e Elena per tutta 
la serata, euforici e felici di essersi 
dissetati del Verbo e delle sue proficue 
interpretazioni. La seconda giornata, 
mercoledì 16 novembre ha visto le 
Apostole partecipare ad un Progetto 
con l’Istituto Alberghiero di Piobbico. I 
loro interventi, dal titolo “Il Senso della 
Vita”, hanno coinvolto i ragazzi di varie 
classi, dalle prime alle quinte. In diverse 
situazioni la presenza delle consacrate 
e i racconti delle loro esperienze di vita 

vissuta, hanno coinvolto talmente i 
ragazzi, che hanno richiesto di prolungare 
l’ora di Religione. Così altri docenti, 
visto il sentimento con cui affrontavano 
le problematiche proposte dagli stessi 
ragazzi, si sono uniti alle conversazioni. 
Ne è emerso un bisogno urgente di 
ascolto, molti ragazzi hanno necessità di 
esternare le loro difficoltà, le loro paure, 
la loro inadeguatezza, ma purtroppo 
molte volte non trovano adulti o coetanei 
disposti ad aiutarli o solamente ad 
ascoltarli. La giornata è terminata con 
il suono della campanella e le Apostole 

sono rientrate a Roma in serata, con la 
promessa di ritornare. Al termine di ogni 
ora, guardando bene, i ragazzi avevano 
una luce diversa negli occhi, segno che le 
Apostole hanno scosso le loro anime. 
(Francesca Sabetta)

La solennità dell’Immacolata

Solennità
DI GIUSEPPE MAGNANELLI

Fra pochi giorni incomincia il tem-
po dell’Avvento, quattro settimane 
di preparazione alla venuta del Sal-
vatore. L’inizio di questo periodo 
di attesa coincide con la Novena 
dell’Immacolata che ad Urbino si 
svolge, come da antica tradizio-
ne, nella chiesa di San Francesco, 
dove  per l’occasione, si ritrova il 
popolo cristiano che intende fe-
steggiare ed onorare l’Immacolata, 
l’unica creatura concepita senza 
peccato originale. 

Novena. A partire da martedì 29 
novembre, ogni sera, alle 18 il Ro-
sario, cui seguirà il canto delle li-
tanie, quindi alle 18,45 la SS. Mes-
sa con catechesi del predicatore 
don Massimo Regini, e preghiera 
di affidamento. A concludere il 
canto del “Tota Pulchra”. Nel gior-
no della Solennità, la celebrazione 
eucaristica sarà presieduta dall’ar-
civescovo mons. Giovanni Tani. La 
consueta folta partecipazione rap-
presenta una testimonianza con-
vinta di fede, nonché un’occasione 
per meglio conoscere la figura ed 
il ruolo della madre di Gesù. Papa 
Sisto IV nel 1477 pubblicò la Co-
stituzione “Cum praecelsa” in cui 
approvò solennemente l’introdu-
zione della festa dell’Immacolata, 
pur non pronunciandosi sul piano 
dogmatico. Nel 1661 Alessandro 
VII emanò la bolla “Sollicitudo”, 
auspicando l’istituzione di questa 
solennità. L’urbinate papa Clemen-
te XI nel 1708 la rese universale. 

Il forte legame dei Francescani con l’Immacolata: la chiesa di San Francesco, come da tradizione, 
diventa il luogo di incontro del popolo cristiano per la Novena e poi per la festa solenne.

lo stemma del nostro Ateneo, per-
ché l’Immacolata esprime la storia 
religiosa della nostra Università, 
ed ha sempre molte cose da dire 
anche alla gioventù di oggi, di do-
mani, di sempre».

Papa Pio IX nel 1854, con 
la bolla “Ineffabilis Deus”, 
sancì che la Vergine 
Maria è stata preservata 
dal peccato originale

Nella devozione cattolica è colle-
gata con le apparizioni di Lourdes 
(1858) e iconograficamente con le 
precedenti apparizione di Rue du 
Bac a Parigi (1830). Nel 1854, il be-
ato Pio IX con la bolla “Ineffabilis 
Deus”, promulgò nella Cappalla 
Sistina, il dogma in cui sancì che 
la Vergine Maria è stata preserva-
ta dal peccato, fin dal suo conce-
pimento. 

Affetto dei francescani. L’Imma-
colata Concezione di Maria è da 
sempre per tutti i francescani, la 
festa mariana più significativa; lo 
stesso S. Francesco era “animato 
da indicibile affetto per la Madre 
del Signore Gesù”, e, in virtù di 
questo pose le basi del grande a-
more con cui l’Ordine francesca-
no ha venerato nei secoli la don-
na che ha dato a Gesù Cristo, “la 
vera carne della nostra umanità e 
fragilità…rendendolo nostro fra-

tello”. Una delle pagine più belle 
di questa storia di amore dei fran-
cescani per la Madre di Dio, è sta-
ta scritta dal beato Giovanni Duns 
Scoto che ha rivelato il mistero 
della grazia di Dio che ha avvol-
to, fin dalla sua nascita, la donna 
destinata a diventare la Madre del 
Redentore. Più recentemente Pa-
dre Massimiliano Kolbe, martire 
ad Auschwitz, che nel 1917 fondò 
assieme a dei confratelli la “Milizia 
dell’Immacolata”?. 

Stemma dell’Università. Per tut-
ti, ed in particolare per i credenti 
è motivo di orgoglio vedere nello 
stemma dell’Ateneo, l’immagine 
dell’Immacolata. La figura di Maria 
emerge da sempre negli emblemi 
del Collegio dei dottori, in quelli 
dello Studio e poi dell’Università, 
istituiti rispettivamente nel 1506, 
nel 1601 e nel 1671. Nei due più 
antichi sigilli essa appare assisa in 

trono e in uno di essi è affiancata 
da due santi inginocchiati. Questa 
iconografia si ripete successiva-
mente, con alcune figure attorno 
alla Vergine, tra cui San Crescenti-
no. Pertanto è molto attuale il con-
siglio virgiliano «Antiquam exqui-
rite matrem», ricordato in un suo 
testo, dal canonico urbinate mons. 
Bramante Ligi, nel quale, tra l’al-
tro, ha scritto: «che tutti, studenti 
e professori conoscano e vedano 

L’eterno problema della 
viabilità stradale e 
ferroviaria del territorio

Urbino
DI GIANCARLO DI LUDOVICO

Può apparire ripetitivo ma è una scelta 
obbligata. Intendiamo fare  riferimento, 
seppure in maniera concisa, all’ormai 
eterno problema della viabilità stradale 
e ferroviaria, che sta condannando 
sempre più all’isolamento Urbino e il 
territorio appenninico della provincia. 
E’ evidente che lo scarso peso politico 
del territorio, conseguenza del costante 
esodo della popolazione, anche in forza 
del venir meno di vie di comunicazione, 
di servizi e di sviluppo economico, 
nonché della insufficienza di iniziative 
politiche e progettuali a livello locale, è 
stato determinante nella mancanza di 
risultati positivi, ma di fatto i problemi 
restano. E non è che non se ne parli e non 
se ne scriva. Anzi, è tutto un formicolare 
di notizie, annunci, previsioni, costi, 
stanziamenti in fieri, progetti e chi più 
ne ha più ne metta. Recentemente, 
l’assessore regionale Francesco 

Baldelli è tornato a parlare dell’anello 
ferroviario Fabriano-Pergola-Urbino la 
cui riattivazione porterebbe consistenti 
vantaggi economici mentre la sua 
mancata realizzazione determinerebbe 
perdite rilevanti. Inutile sottolineare 
l’importanza strategica dell’intervento 
per lo sviluppo del territorio e di 
conseguenza la necessità di opportune 
iniziative in merito. Senza contare 
la possibilità di una connessione 
dell’”anello” con Fano, su cui il Ministero 
ha investito un milione di euro per fare 
uno studio di fattibilità. Altro tema 
di cui si è tornato a parlare in questi 
giorni è quello della Fano-Grosseto. 
C’è chi ha rilevato che l’opera non 
figura tra i cantieri rilevanti (una 
dozzina), citati a livello ministeriale, da 
mettere in programmazione, mentre, 
recentemente, le cose sembravano 
giunte, sempre in dichiarazioni 

governative, ad un punto di svolta 
quanto alla sua realizzazione. Si parlava, 
pur senza fare riferimento diretto 
alla Fano-Grosseto, della necessità di 
collegare i due mari, ovvero Tirreno 
e Adriatico. Oltretutto, a quanto 
risulta, nei tratti compresi in Umbria 
e Toscana, i lavori sarebbero a buon 
punto. Qui, purtroppo o, forse, per 
fortuna, pare si preferisca  vivere d’arte 
e l’isolamento è un fattore importante 
perché favorisce i sogni e può essere 
considerato da qualcuno sufficiente per 
affrontare il futuro. A parte le battute, 
il problema della viabilità ferroviaria 
e stradale va affrontato con energia 
e decisione ed il territorio dell’alta 
provincia deve impegnarsi in uno sforzo 
comune, e senza divisioni, per uscire 
dall’isolamento. Senza attendere che 
altre realtà locali volgano lo sguardo 
fuori regione.


